ASSOCIAZIONE
MERIDIANI

CHI SIAMO
Meridiani è un’associazione senza scopo di lucro che nasce a Napoli come Ente nazionale con lo scopo di promuovere la diffusione di
valori positivi e costruttivi tra i giovani. L’associazione mette in atto una serie di iniziative nel campo della ricerca, dell'istruzione, della
cultura e della tutela dell’ambientale e del patrimonio artistico e culturale, estendendo progressivamente il proprio raggio d’azione anche
alle politiche sociali, alla formazione e allo sport. Fin dall’inizio Meridiani ha orientato le proprie scelte per realizzare iniziative e progetti con
finalità etico-culturale di rilevanza non solo provinciale e regionale ma anche nazionale ed internazionale. Diverse sono le tematiche che
l’associazione affronta: dalla già nota campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulla guida sicura dal titolo Sii Saggio, Guida Sicuro,
rivolta ai giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado, alla rassegna nazionale dell’editoria Un libro sotto le stelle, dove
esponenti del mondo della cultura, del giornalismo, dello sport, della politica, delle Forze Armate si incontrano per discutere insieme e
presentare al pubblico i loro lavori e le loro importanti riflessioni. Ad affiancare ‘Un libro sotto le stelle’ l’associazione ha ideato la
manifestazione #unlibroperamico con incontri letterari duranti tutto l'anno, allo scopo di creare un pretesto per vivere la cultura con
continuità. Una sorta di salotto letterario aperto al pubblico, in cui confrontarsi e scambiarsi opinioni, favorendo un tipo di aggregazione
sana e un percorso di crescita sociale.
Nel 2005 l’Associazione ha ideato il Premio Giornalistico “Città di Salerno’’, una manifestazione che è un punto di riferimento per i
giovani studenti del territorio, ma in particolare per gli aspiranti giornalisti e tutti gli addetti alla comunicazione. Una rassegna che è giunta
alla sua settima edizione di vita e che ha già riscosso notevoli consensi a Salerno e in ambito nazionale ed internazionale.

INIZIATIVE
SII SAGGIO, GUIDA SICURO

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE
La formazione dei giovani è un investimento per il futuro del Paese e l’azione di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale del
progetto Sii Saggio, Guida Sicuro è in linea con le strategie di azione del Piano della Sicurezza delle Nazioni Unite “Global Plan for the
Decade of Action for Road Safety 2011-2020”, del Piano della Sicurezza EU “Towards a European road safety area: policy orientations
on road safety 2011-2020”, del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale “Orizzonte 2020” e del piano d'azione "Per una nuova cultura
della sicurezza stradale in Campania".
L’Associazione Meridiani, in collaborazione con la Regione Campania, Comune di Napoli, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca-Direzione scolastica Regionale della Campania, Anas S.p.A., Università di Napoli Federico II, Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Napoli, Unione Industriali Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Associazione Nazionale Comuni Italiani-Campania, Azienda Napoletana
Mobilità, Tangenziale di Napoli S.p.A., Associazione Italiana per l’Ingegneria del traffico e dei Trasporti e Associazione Ingegneri
Comprensorio Stabiese, con il patrocinio di Polizia di Stato, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria,
Polizia Locale di Napoli, Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta-Raggruppamento
Campania e Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la media partnership di Rai Isoradio e Rai per il Sociale, con la partecipazione di
Fondazione Gerardino Romano, Associazione XV Maggio MMXI, Associazione Strada Facendo Onlus e con il sostegno di Fondazione
Banco di Napoli, British Institutes, Centro Studi Tecnoscuola, Carpisa e Hora Orologi, attraverso il roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro”
chiama a raccolta tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio campano.

Il progetto prevede incontri formativi in tutte le province campane all’interno delle quali docenti e studenti incontreranno personale esperto.
Il progetto è articolato in tre fasi:
1) un’attività di formazione, con incontri formativi presso gli Istituti e/o le sedi Istituzionali del territorio campano con la partecipazione di
esperti in sicurezza stradale e testimonial;
2) l’elaborazione di progetti da parte degli studenti che partecipano attivamente al Concorso di Idee “Inventa una soluzione per la sicurezza
stradale!”;
3) l’allestimento del Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro destinato alla diffusione di gadget e materiali informativi/divulgativi e alla premiazione
degli elaborati.

ATTIVITÀ FORMATIVA
Educare alla sicurezza stradale significa prevedere momenti formativi dedicati all’approfondimento dei fattori di rischio che influenzano la

sicurezza dell’utente della strada (sia pedone, ciclista, motociclista o automobilista). E’ necessario che tutti gli utenti della strada imparino a
non sottovalutare il fatto che alcune abitudini rappresentano un pericolo per la propria e l’altrui sicurezza. Un esempio può essere
rappresentato dal “mito” della velocità alla guida, spesso esaltata da film o videogiochi, che inviano messaggi fuorvianti dando l’illusione di
poter sembrare “invincibili”, coraggiosi e forti. L’educazione stradale non è semplicemente informazione e insegnamento di alcune nozioni

base, ma è una proposta sociale permanente e valida per tutte le generazioni, fondata sulla necessità di un’azione che punti sull’efficacia e il
dialogo di più soggetti: Famiglia, Docenti, Istituzioni e Forze dell’Ordine. In questi anni, l’Associazione Meridiani, attraverso le sue attività, ha
contribuito ad informare e distribuire materiale divulgativo presso gli istituti della regione Campania, le Università e nei workshop
delle Fiere come la Smart Mobility World Torino, offrendo occasioni di confronto sul significato del rischio e sulle motivazioni che possono
portare alla ricerca di esperienze pericolose; offre inoltre l’occasione di maturare una consapevolezza su quali siano i fattori che incrementano
la propria propensione al rischio e quali, invece, quelli che la riducano. Molti comportamenti considerati nocivi per la salute, possono rivestire
un valore positivo per il soggetto che li mette in atto o per il suo gruppo di riferimento.

COLLABORAZIONE E PATROCINI
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MEDIA PARTNERSHIP

UN LIBRO SOTTO LE STELLE
RASSEGNA NAZIONALE EDITORIALE
La manifestazione che è giunta alla XVI edizione, ha visto la partecipazione di personaggi di caratura nazionale ed internazionale. Gli autori, i
giornalisti, personaggi dello spettacolo, sempre presenti in gran numero, hanno dato vita, edizione per edizione, ad interessanti dibattiti e
profondi momenti di riflessione su quelle specifiche tematiche sociali e culturali che, di volta in volta, hanno rappresentato il tema base sul
quale era incentrata ognuna delle edizioni sin qui realizzate.
Le location utilizzate, il rapporto diretto e senza filtri tra spettatori ed autori, hanno favorito, e consolidato, nel tempo, il successo di una
manifestazione nata con la finalità di far conoscere, le particolarità del territorio che la ospita ad un pubblico che, stanco dei ritmi della vita
frenetica di oggi, era ed è sempre più alla ricerca della giusta dimensione, del giusto mix ambientale per poter approfondire quelle tematiche
che altrimenti sarebbero passate inosservate.
La rassegna si candida così ad essere il veicolo giusto per comunicare la realtà del territorio ed allo stesso tempo, sottoporre ai vacanzieri in
modo diretto, quasi confidenziale, i prodotti della nostra editoria contemporanea presentati e raccontati dagli stessi autori di punta. Grazie ad
un programma sempre più ricco di personalità di alto profilo, la manifestazione ha visto crescere rapidamente la propria notiziabilità tanto sui
principali network televisivi e media nazionali quanto sui media e sulla stampa specializzata internazionale.
Le precedenti edizioni hanno così visto la partecipazione di oltre 30’000 spettatori, oltre 200 relatori ed autori che hanno così portato ad avere
oltre 1’200 uscite sugli organi di stampa nonché oltre 13’800 persone che seguono attivamente le pagine social dell’evento.

Le analisi emerse durante gli incontri, sono divenute momento di discussione nelle scuole e in diverse realtà dell’associazionismo, costruendo
un patrimonio prezioso fatto di letture condivise e spunti di riflessione, esperienze utili a costruire una solida comunità. Le letture ed in
particolare la partecipazione del pubblico, hanno reso unico ogni appuntamento.
La rassegna è stata ideata per dare inizio ad un percorso culturale estivo, quando nei momenti di relax, soprattutto per turisti italiani e
stranieri, c’è maggiore possibilità di avvicinarsi ad un libro ed approfondire argomenti che talvolta passano inosservati a causa dei sempre più
frenetici ritmi quotidiani.
La rassegna vuole essere anche l’occasione per sottoporre all’attenzione dei vacanzieri provenienti da altri paesi europei e da oltreoceano, in
modo più diretto, la nostra editoria ed i nostri scrittori.
La manifestazione ha consolidato, con il tempo, forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, volte a valorizzare, in chiave economica
e sociale, le risorse identitarie del territorio. Le associazioni socio culturali vedono il pieno coinvolgimento nell’iniziativa.
Ad affiancare ‘Un libro sotto le stelle’, l’associazione ha ideato la manifestazione #unlibroperamico con incontri letterari durante tutto l'anno,
allo scopo di creare un pretesto per vivere la cultura con continuità. Una sorta di salotto letterario aperto al pubblico, in cui confrontarsi e
scambiarsi opinioni, favorendo un tipo di aggregazione sana e un percorso di crescita sociale.

PREMIO GIORNALISTICO “CITTA’ DI SALERNO”
Conoscere e capire l’informazione, il suo sistema, i suoi obiettivi e i limiti del potere che spesso si attribuisce al giornalista, sono queste le

finalità che propone il Premio Giornalistico “Città di Salerno”. Una manifestazione che si propone di diventare un punto di riferimento per i
giovani studenti del territorio, ma in particolare per gli aspiranti giornalisti e tutti gli addetti alla comunicazione. Una rassegna giunta alla sua
settima edizione di vita e che ha già riscosso notevoli consensi a Salerno e sull’intero territorio nazionale ed internazionale.
Il premio è caratterizzato dal Leone Normanno, un' immagine che simboleggia la storia della città di Salerno con le due imponenti sculture
che sono ben visibili davanti all'ingresso del Duomo e che rappresentano soltanto alcune delle numerose testimonianze artistiche ed
architettoniche lasciate dal popolo dei Normanni nell'XI secolo quando cominciò la loro conquista dell'Italia Meridionale, ma nello stesso
tempo, con questa scultura, si intende dare una nuova e futuristica identità nazionale ed internazionale alla kermesse culturale. Il Leone
Normanno rappresenta anche la forza, la sicurezza, la garanzia di una difesa e di una tutela di una delle professioni più belle ed affascinanti,
quella del giornalista.
Il Premio ha ricevuto anche il riconoscimento dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

RISULTATI
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4’200 articoli

1’300 uscite

1’185 articoli

L’iniziativa promossa dall’Associazione Meridiani in questi anni ha coinvolto attivamente:
- oltre 28’800 docenti e studenti della regione Campania;
- oltre 430 tappe del Road Show «Sii Saggio, Guida Sicuro» nelle città della regione Campania;
- oltre 16’850 utenti di facebook;
- oltre 4’110 lavori degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della regione Campania;
- oltre 843 relatori;
- oltre 7’668 uscite sugli organi di stampa;
- diffusione video e manifesti sui mezzi pubblici e presso stazioni metropolitane del territorio campano.

983 Servizi

UN LIBRO SOTTO LE STELLE

250 articoli

81 libri presentati

L’iniziativa promossa dall’Associazione Meridiani in questi anni ha coinvolto attivamente:
- oltre 13’000 persone hanno assistito alla manifestazione;
- oltre 12’330 utenti di facebook;
- oltre 115 relatori;
- oltre 558 uscite sugli organi di stampa.

210 articoli

98 Servizi

#UNLIBROPERAMICO

45 articoli

15 libri presentati

L’iniziativa promossa dall’Associazione Meridiani in questi anni ha coinvolto attivamente:
- oltre 1’500 persone hanno assistito alla manifestazione;
- oltre 10’00 utenti di facebook;
- oltre 60 relatori;
- oltre 95 uscite sugli organi di stampa.

20 articoli

30 Servizi

PREMIO GIORNALISTICO “CITTA’ DI SALERNO”

69 articoli

78 uscite

45 articoli

L’iniziativa promossa dall’Associazione Meridiani in questi anni ha coinvolto attivamente:
- oltre 6’950 utenti di facebook;
- oltre 60 giornalisti premiati;
- oltre 214 uscite sugli organi di stampa;
- diffusione video e manifesti sui mezzi pubblici e presso stazioni metropolitane del territorio campano.

22 Servizi

IMMAGINI
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UN LIBRO SOTTO LE STELLE

#UNLIBROPERAMICO

PREMIO GIORNALISTICO “CITTA’ DI SALERNO”

DIVENTA SOCIO
L’Associazione Meridiani non ha lo scopo di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità solidaristiche.
Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici. I soci saranno
classificati in due distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e che risultano membri del primo Consiglio Direttivo;
- Soci Ordinari: quelli che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione e ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con terzi nel rispetto delle norme dello statuto e
del regolamento.

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, dietro presentazione di almeno due persone già socie e l’accettazione delle
domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni decorrono dal giorno successivo al momento in cui le domande sono state accolte e all’atto del rilascio della tessera sociale, il
richiedente ad ogni effetto acquisterà la qualifica di socio ordinario che dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione,
alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifiche delle norme dello statuto e
di eventuali regolamenti e alle elezioni degli organi direttivi.
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento recedere con effetto dall’inizio del mese successivo a quello nel quale il
Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

La qualifica di socio può venir meno per dimissioni, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno, per
decadenza, cioè perdita di qualcuno dei requisiti in virtù dei quali è avvenuta l’ammissione, per mancato versamento della quota sociale
protratta per oltre sessanta giorni, per delibera del Consiglio Direttivo quando il socio abbia contravvenuto alle norme di etica professionale o
per altri motivi giudicati gravi e lesivi anche per il buon nome dell’associazione, nonché per motivi di incompatibilità, ed ha effetto immediato,
salva la facoltà per il radiato che non condivida le ragioni dell’esclusione, di adire un Collegio Arbitrale previsto dal presente statuto o
all’uopo nominato, in tal caso il socio dovrà comunque considerarsi sospeso ed escluso dall’attività dell’associazione fino alla pronuncia del
Collegio stesso.
In caso di dimissioni queste verranno accettate dal Consiglio Direttivo, ma, se il socio non è in regola con i pagamenti previsti, è fatta salva
la facoltà, da parte dell’associazione, di aderire alle vie legali fino alla completa tutela dei diritti dell’associazione stessa.
Per unirsi all’Associazione Meridiani, le quote sociali hanno i seguenti importi:
• Socio Ordinario: euro 30,00 (giovane/studente , fino a 25 anni, euro 15,00)
• Socio Sostenitore: euro 100,00
• Socio Benemerito: a partire da euro 250,00
Si può versare la quota di adesione tramite bonifico bancario sul conto corrente Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT33 M030 6909 6061 0000
0162 989 - intestato a: Associazione Meridiani via Terracina n. 357 – 80125 Napoli, indicando nella causale socio ….…………. seguito
dall'anno di riferimento.

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO
ORDINARIO/SOSTENITORE/BENEMERITO/GIOVANE/STUDENTE
Il/la
sottoscritto/a……………….………………………….………………..…nato/a………………..……….………………….………il…./…./……residenza/domicilio
in
………………………..….….…………..….Cap.…...…...Via………….….……………………N…..Cod.
Fiscale……….……Tel/Cell.…………….E-mail
(obbligatoria)
……………..……………..…………….Posta elettronica certificata (se in possesso) ….………………………………..…
CHIEDE
di essere ammesso/a a far parte della ASSOCIAZIONE MERIDIANI in qualità di socio ………., ai sensi dell’articolo dello statuto che disciplina il rapporto tra i soci.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dello statuto e di accettare e rispettare le norme in esso contenute e di osservare le deliberazioni degli organi dell’associazione.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere in corso alcun procedimento penale e/o provvedimento disciplinare di qualsiasi natura. Dichiara di aver regolarmente
provveduto al versamento della quota annuale di euro (stabilire la quota annuale). Autorizza l’associazione Meridiani al trattamento dei propri dati personali sopra indicati ai
sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. nonché alla diffusione di immagini fotografiche/video registrate in occasioni di eventi istituzionali. Si impegna altresì al
perfezionamento dell’ammissione in qualità di socio, alla consegna di una copia del proprio documento di riconoscimento.
Luogo e data ……../……../………….
Con la firma apposta alla presente richiesta d’iscrizione attesta, inoltre, il libero consenso al trattamento dei dati personali da parte della ASSOCIAZIONE MERIDIANI
nell’ambito delle attività e delle finalità indicate nello statuto, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
L’Associante
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Meridiani nella riunione del giorno …/…/… ha deliberato l’ammissione dell’associato/a ……….…….

Il Presidente

PARTNER
A sostenere attivamente o economicamente i progetti dell’Associazione Meridiani attraverso donazioni economiche, la fornitura di servizi a
condizioni agevolate o gratuitamente, sono varie aziende/società del territorio. Con esse Meridiani intende costruire una collaborazione
centrata su uno o più progetti comuni o complementari che prevede un grado variabile di integrazione tra le risorse coinvolte.
L’accettazione di una sponsorizzazione così come l’offerta di partenariato è decisa nei termini contrattuali dal Consiglio Direttivo caso per
caso.

assmeridiani@pec.libero.it

info@associazionemeridiani.com
AssociazioneMeridiani
+39 339 7686861
www.associazionemeridiani.com

